Comune di Montepulciano
Provincia di Siena
SINDACO
ORDINANZA N° 71 / 2020
Oggetto: MISURA URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SOSPENSIONE MERCATI
SETTIMANALI, MENSILI, POSTEGGI FUORI MERCATO E FIERA DEL 1° MAGGIO.
IL SINDACO
VISTA l’Ordinanza sindacale n.58/2020 con cui sono stati sospesi i mercati settimanali, mensili ed i
posteggi fuori mercato per far fronte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
Covid -19 valida fino al 3 aprile 2020;
VISTA l’Ordinanza sindacale n. 67/2020 con cui sono stati sospesi i mercati settimanali, mensili ed
i posteggi fuori mercato per far fronte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
Covid -19 valida fino al 13 aprile 2020;
CONSIDERATO che le decretazioni d’urgenza sin qui emanate pongono, infatti, come obiettivo di
carattere generale, evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni
occasione di possibile contatto e, quindi, contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche
o ad uno stato di necessità;
ATTESO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 avente ad
oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale” ha disposto la proroga dei divieti generali e delle misure di contenimento (cd.
Lockdown) al 3 maggio 2020;
CONSIDERATO che il Comune di Montepulciano gestisce i mercati sul territorio, i quali rientrano
nel concetto di attività ed esercizi commerciali all’aperto soggette a titolo precauzionale a
necessarie limitazioni organizzative per contenere rischi di contagio;
DATO ATTO, stante l’urgenza derivante dall’emergenza sanitaria, sussistono reali ragioni di
impedimento che giustificano l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento agli
interessati ai sensi l’art. 7 della legge 241/1990;
CHE la situazione specifica del territorio poliziano è caratterizzata da una significativa presenza di
mercati settimanali, mensili e posteggi fuori mercato che per frequenza e conformazione
organizzativa oltre a rendere difficoltoso il controllo espongono i frequentatori a contatti e rischi
evidenti di contagio anche alla luce dell’attuale situazione epidemiologica che sta interessando lo
stesso Comune di Montepulciano e territori contermini;
CONSIDERATO che, in relazione all’organizzazione, caratteristiche e articolazione dell’attività
mercatale e di ambulantato del Comune di Montepulciano, tenuto conto lo specifico stato di
evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l’impostazione e i
limiti del DL n. 19 del 25 marzo 2020 e, con particolare riferimento all’articolo 1 comma 2 dello
stesso decreto, in quanto le misure adottate mirano a garantire la sicurezza interpersonale e la
riduzione del rischi di contagio secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla
specificità territoriale ed in continuità con azioni di contenimento già intraprese, come
assolutamente raccomandato anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, a tutela, del
diritto e bene primario, costituzionalmente garantito, della salute pubblica;
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ATTESO che secondo tali principi si ritiene opportuno prorogare fino al 3 maggio 2020 la
sospensione di tutti i mercati settimanali, mensili, i posteggi fuori mercato esistenti nel Comune di
Montepulciano nonché la Fiera del I° maggio, anche in relazione al settore alimentare, in quanto,
come sopra meglio esplicitato, non ci sono le condizioni per garantire il rispetto delle distanze di
sicurezza interpersonale e adeguati forme di controllo per evitare assembramenti, mancando,
pertanto i presupposti di deroga di cui all’art. 1 comma 2 lett. u) DL n. 19 del 25 marzo 2020;
RICORDATO, infatti, in relazione alla Fiera sopra citata del primo maggio che la stessa attrae ogni
anno numerose persone anche da altri Comuni non solo limitrofi ed ha una valenza almeno
interregionale, che, pertanto, nel periodo di restrizioni e limiti, potrebbe essere un’occasione in cui
potrebbe essere vanificata l’efficacia delle misure sin qui adottate, anche nell’ipotesi di un evento
organizzato limitatamente per il settore alimentare;
DATO ATTO, in ogni caso, che gli eventi fieristici sono sospesi fino al 3 maggio 2020 in forza
dell’art.1 comma 1 del sopra richiamato D.P.C.M del 10 aprile 2020;
VISTO l’art. 50 comma 5 del D. Lgs. N. 267 /2000 T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui interamente riportate e trascritte,
che dalla data di adozione del presente provvedimento, fino al 3 maggio 2020, in tutto il
territorio comunale è da intendersi sospeso lo svolgimento del commercio su aree
pubbliche svolte nei mercati settimanali e mensili, nei posteggi fuori mercato, nonché la
Fiera del 1° maggio, in attuazione dell’art. 1 comma 1 lett. i) del sopra richiamato D.P.C.M del
10 aprile 2020, che si svolgono nel Comune di Montepulciano.
AVVISA
-

-

che il presente provvedimento ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 3 maggio
2020 salvo ulteriore proroga, fermo restando che lo stesso potrà essere soggetto a
modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico;
salvo il fatto che non costituisca reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è
sanzionato ai sensi dell’art. 4 del DL 19/2020;
che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo viene pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del sito istituzionale dell’Ente.La Polizia Municipale è incaricata della
vigilanza sulla esatta osservanza del presente provvedimento che sarà comunicato a tutte
le altre Forza Pubbliche presenti sul territorio.

Contro il presente provvedimento sono ammessi ricorsi:
• al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, da inoltrarsi entro il termine di
60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto nelle forme e nei modi
previsti dalla vigente normativa;
• al Capo dello Stato da inoltrarsi entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data
di notifica del presente atto nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa.
IL SINDACO
Avv. Michele Angiolini
Montepulciano, 11-04-2020
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs.
07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di
Montepulciano, ai sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.
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